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L
a dolce voce del Suq» 
per la pace al centro 
della prima serata del 
24° Suq Festival, che 
verrà inaugurato 

domani alle 18 al Porto 
Antico di Genova, diretto da 
Carla Peirolero. Sarà un 
«Atlante di voci» che 
proseguirà tutti i giorni fino 
a domenica 26 nel bazar dei 
popoli con la tradizionale e 
colorata scenografia di Luca 
Antonucci che per due anni 
le restrizioni sanitarie hanno 
consentito di allestire solo in 
forma ridotta per motivi 
precauzionali. Le cucine 
saranno 8: si può cambiare 
gusto ogni sera e scegliere 
fra cibi arabi, indiani, 
marocchini, messicani, 
nordeuropei, persiani, 
senegalesi, vegani.
La prima sera è dedicata alla 
pace, con un concerto alle 
21,30 che mescola 
nazionalità e tradizioni. «La 
dolce voce del Suq» risuona 
con le cantanti e musiciste 

ucraine Elena e Oksana 
Nadyak, sullo stesso palco 
con la cantante russa 
Tatiana Zakharova, 
Alessandra Ravizza, che 
alterna canto arabo e 
italiano, Laura Parodi ed 
Esmeralda Sciascia con 
sonorità che spaziano tra 
musica popolare e africana, 
il rapper di origini nigeriane 
Preci P, e il trio musicale con 
Jamal Ouassini, violinista 
italo marocchino che ha 
collaborato con cantanti 
italiani e direttore della 
Tangeri Cafè Orchestra, 
Franco Minelli chitarrista e 
compositore, Marco 
Rabolini, percussioni. 
Sabato, anche l’anteprima 
nazionale dello spettacolo 
«Oida» che apre il Teatro del 
Dialogo, l’incontro con 
Marco Aime e lo scrittore 
togolese Kossi Komla Ebri e il 
concerto senegalese 
«Feneen». Programma su 
www.suqgenova.it. D.G. —
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Gusti e sonorità
da tutto il mondo
con il Suq Festival
DA DOMANI AL 26 AL PORTO ANTICO DI GENOVA

DENISE GIUSTO

C
on una 
lettura 
quasi 
integrale 
del 
romanzo 
dall’alba a 
notte fonda, 
Genova 
festeggia 
oggi il 
Bloomsday, 

rievocazione degli eventi 
dell’«Ulisse» di Joyce, che 
avvengono in un solo giorno, 
proprio il 16 giugno (e di cui 
quest’anno si festeggia anche 
il centenario della 
pubblicazione, nel 1922).
Come negli anni precedenti, 
ciascun episodio è affidato a 
un gruppo di volontari ed è 
letto in un luogo attinente alla 
vicenda (casa, strada, pub, 
biblioteca, chiostro, chiesa, 
ristorante). L’evento si 
inserisce nel programma del 
«Festival della Poesia 2022»; 
la prima lettura è alle 9 al 

Castello D’Albertis, l’ultima 
alle 23 in via al Ponte Calvi 6/1 
(Festival dell’Eccellenza al 
Femminile). Per una felice 
coincidenza che sarebbe 
piaciuta a Joyce, nel 2022 il 16 
giugno cade di giovedì, come 
il 16 giugno 1904 in cui Joyce 
collocò le avventure dei suoi 
dublinesi: l’Ulisse vagabondo 
Leopold Bloom, il Telemaco 
capzioso Stephen Dedalus 
(controfigura di Joyce stesso), 
e la Penelope adultera-fedele 
Molly Bloom. Il Bloomsday 
genovese, esperienza forse 
unica nell’universo joyciano, 
permette di godersi in tempo 
reale il più spassoso, 
commosso e inclusivo 
romanzo del Novecento. 
Programma e tappe del 
Bloomsday sulla pagina 
Facebook «Bloomsday 
Genova». L’evento è a cura di 
Massimo Bacigalupo 
(Accademia Ligure di Scienze 
e Lettere) e Alberto Nocerino 
(Biblioteca Universitaria di 
Genova - Genova Voci). —
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Il Bloomsday dell’Ulisse di Joyce
tra case, pub e luoghi di Genova
OGGI DALL’ALBA AL TRAMONTO LA LETTURA DEL LIBRO CAPOLAVORO A 100 ANNI DALLA PUBBLICAZIONE

Letture al Bloomsday dell’edizione 2019

Il primo appuntamento è alle 9 a Castello D’Albertis
e l’ultimo sarà alle 23 in via al Ponte Calvi 6/1
I volontari impegnati nell’interpretazione delle scene
per dare vita al libro-fiume tra assonanze e rievocazioni
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